
COMUNE DI BRONTE

IV AREA-Sociale e pubblica istruzione

 DETERMINAZIONE

NUMERO  307    DEL 11-10-2021

Reg. Gen.le n. 920 del 11-10-2021

Oggetto: Approvazione graduatoria a seguito della pubblicazione dell'Avviso Pubblico n.2 ,
approvato con Determina n. 285  del 07.09.2021,  a seguito dell'emergenza
Covid-19, in attuazione dell'art. 2 del decreto legge 23.11.2020 n. 154, recante le
"Misure urgenti di solidarietà alimentare" ed in base allOrdinanza del Capo
Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, per lassegnazione dei buoni
spesa di acquisto dei generi di prima necessità di cui allallegato 1 allavviso, presso
gli esercizi commerciali contenuti nellelenco pubblicato da questo Comune nel
proprio sito istituzionale.

CIG :

IL CAPO DELLA IV AREA-Sociale e pubblica istruzione

VISTO il Decreto  Legge 23 novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID 19” ed in particolare l’art. 2, rubricato “Misure urgenti di
solidarietà alimentare”, con il quale è stato istituito nello stato di  previsione  del Ministero
dell'Interno un fondo di 400 milioni di euro nel  2020,  da erogare a ciascun comune sulla  base
degli  Allegati  1  e  2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 658 del
29 marzo 2020 e, per la cui attuazione, è stabilito che i comuni  debbano applicare  la disciplina di
cui alla citata ordinanza n. 658/2020;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione Civile Nazionale n. 658 del 29.03.2020
avente per oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili. (GU Serie Generale n.85 del 30-03-2020) la quale prevede che ciascun comune, sulla
base di quanto assegnato e in deroga al decreto legislativo n. 50/2016, è autorizzato all’acquisizione
di:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

DATO ATTO che, giusto quanto previsto nella suddetta Ordinanza, i Servizi Sociali devono
individuare la platea dei beneficiari dei buoni spesa, tra i nuclei familiari più esposti agli effetti
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economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno, al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico;

VISTA la Deliberazione della G.M. n. 118 del 4.12.2020 con la quale è stato assegnato al Capo
della IV Area Servizi Sociali l’obiettivo di individuare le ditte interessate alla fornitura di generi
alimentari di prima necessità mediante buoni spesa e sono state fornite indicazioni, priorità e i
criteri per l’individuazione dei soggetti più disagiati a causa della pandemia del coronavirus, nonché
fissati gli importi dei buoni spesa;

VISTA la propria Determina n. 285 del 7.09.2021, che ha approvato l'avviso pubblico n. 2
predisposto per l’assegnazione dei buoni spesa di acquisto dei generi di prima necessità presso gli
esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da questo Comune, che ha previsto le
modalità, i requisiti, gli obblighi da osservare e quant'altro necessario per la presentazione
dell'istanza;

Dato atto che il predetto avviso pubblico è stato pubblicato sul sito Internet di questo Comune dal
7.09.2021 al 28.09.2021;

Dato atto che entro il termine stabilito sono pervenute le istanze da parte dei soggetti che si trovano
in una situazione di grave disagio a causa della pandemia determina dal coronavirus;

Preso atto che l’ufficio ha istruito le domande pervenute e redatto la graduatoria dei soggetti
ammessi al beneficio e dei soggetti esclusi.

Ravvisata la conseguente opportunità di approvare l'allegata graduatoria appositamente predisposta
dal competente ufficio di questo Comune secondo i criteri e le modalità previste nel predetto avviso
approvato con la sopra menzionata Determina n. 285 del 07.09.2021;

VISTA la propria determina n. 292 del 10.09.21 con la quale è stato approvato l’ Avviso di
Manifestazione di Interesse, per l'individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti
alimentari, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, generi di prima necessità, assegnati tramite
Buoni Spesa nominali (VOUCHER) a favore dei soggetti economicamente svantaggiati individuati
dal Servizio Sociale Comunale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, trasparenza, libera concorrenza e pubblicità;

VISTA la propria Determina n. 305 del 06.10.2021 con la quale è stato approvato l’Elenco degli
esercizi abilitati che hanno manifestato l’interesse, in seguito alla pubblicazione dell’Avviso n.2 per
la fornitura di generi alimentari e di prima necessità, nonché di prodotti farmaceutici assegnati
tramite buoni spesa;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 01.03.2021 relativo all’attribuzione delle posizioni
organizzative
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DETERMINA

Per i motivi di cui in espositiva

di approvare le allegate graduatorie dei soggetti ammessi e non ammessi, che vengono1)
pubblicate per estratto per costituirne parte integrante e sostanziale con la descrizione della
data di presentazione della domanda, del numero di protocollo e dell'importo di ogni buono
spesa per ogni soggetto, redatta dal competente ufficio di questo Comune a seguito della
pubblicazione dell'Avviso pubblico n.2, approvato con Determina n. 285 del 7.09.2021 per
l'emergenza Covid-1 9, in attuazione dell’art. 2 del decreto legge 23.11.2020 n. 154, recante
le “Misure urgenti di solidarietà alimentare” ed in base all’Ordinanza del Capo Dipartimento
Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, per l’assegnazione dei buoni spesa di acquisto dei
generi di prima necessità di cui all’allegato 1 all’avviso, presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da questo Comune nel proprio sito istituzionale;
Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della2)
classificazione prevista dall'art.27 del vigente Regolamento di contabilità.
Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art.3)
29 del Regolamento di contabilità.
 Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67,4)
comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi e venga, altresì, pubblicato nella
Sezione" Amministrazione trasparente", sottosezione di 1 " livello " Provvedimenti"
sottosezione di 2" livello " Provvedimenti dirigenti", voce " determine".
Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente5)
dall'Ufficio Messi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'Ufficio Ced per la sezione "
Amministrazione trasparente ".

Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE
(art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

Il Responsabile del procedimento Il CAPO IV AREA
 Longhitano Francesca

( Sottoscritto con firma digitale)
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Oggetto: Approvazione graduatoria a seguito della pubblicazione dell'Avviso Pubblico n.2 ,
approvato con Determina n. 285  del 07.09.2021,  a seguito dell'emergenza
Covid-19, in attuazione dell'art. 2 del decreto legge 23.11.2020 n. 154, recante le
"Misure urgenti di solidarietà alimentare" ed in base allOrdinanza del Capo
Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, per lassegnazione dei buoni
spesa di acquisto dei generi di prima necessità di cui allallegato 1 allavviso, presso
gli esercizi commerciali contenuti nellelenco pubblicato da questo Comune nel
proprio sito istituzionale.

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

 che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal            al            e che durante
il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE                                 IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________            _______________________________________
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